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PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO  

Capitolato speciale 
 
 
Art. 1 - CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI  

 Dovranno essere garantiti i seguenti interventi: 

 Pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, vetro, platica e oggetti 
vari); 

 Rimozione rami caduti; 

 Falcio dell’erba con mezzi appropriati, compreso il taglio con decespugliatore intorno ai 
soggetti arborei e arbustivi, ai manufatti, cordoli, marciapiedi o, più in generale, nei punti 
dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. Il taglio dovrà comprendere 
l’immediata eliminazione di tutti gli arbusti cresciuti spontaneamente sui tappeti erbosi, 
lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma. La raccolta della vegetazione recisa dovrà 
essere eseguita contestualmente al taglio. Il materiale di risulta dovrà venire rimosso 
totalmente dall’area entro la giornata lavorativa e smaltito in discarica autorizzata. La 
frequenza dei turni di sfalcio dovrà essere effettuata almeno 6 volte nel periodo che va 
dal 1 aprile al 30 ottobre, in relazione alla crescita dell’erba e all’andamento climatico-
meteorologico, garantendo comunque un manto erboso di altezza non superiore a 10-
15 cm. 

 Eventuale diserbo nelle vicinanze di piste ciclabili, vialetti e marciapiedi. 
 
 
Art. 2 CONSERVAZIONE DEGLI ARBUSTI  

Dovranno essere garantiti i seguenti interventi, da eseguire almeno 2 volte l’anno: 

 Potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di 
esecuzione in base al genere e o alla specie; 

 Eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea; 

 Trattamenti anti parassitari necessari e fertirrigazione; 

 Mantenimento di uno strato di materiale pacciamante o decorativo come il lapillo. 

 Rimozione e sostituzione arbusti secchi o deteriorati con arbusti delle medesime 
specie. 

 
 
Art. 3 RACCOLTA DELLE FOGLIE  

Dovranno essere garantiti i seguenti interventi, da eseguire almeno 2 volte l’anno: 

 Raccolta delle foglie sui tappeti erbosi, sulle ciclabili, e marciapiedi sino alla cunetta 
stradale. 

 
Art. 4 CONSERVAZIONE IMPIANTO D’IRRIGAZIONE (SE PRESENTE)  

Dovranno essere garantiti i seguenti interventi: 

 Apertura e chiusura dell’impianto in relazione all’andamento stagionale; 

 Taratura dei tempi di apertura dell’impianto in base alle esigenze arboree e 
dell’andamento climatico; 

 Il monitoraggio mensile per la verifica del perfetto funzionamento; 

 Riparazione immediata nel caso di non funzionamento o danneggiamento per 
qualunque ragione, compresi gli atti vandalici. 

 Innaffiamento di soccorso nel caso di mancato funzionamento dell’impianto. 
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